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PROGETTO “STIAMO BENE INSIEME 2” 

Il progetto “Stiamo  bene in-

sieme2”  è stato riproposto 

dal Comune di Sano Stefano 

in Aspromonte, selezionando 

sei volontarie a svolgere co-

desto servizio. Questa  oc-

cupazione  consiste nel pre-

stare attività svolgendo in-

carichi di utilità  sociale  e 

di promozione culturale, al 

fine di condividere esperien-

ze didattiche  tra  bimbi e ra-

gazzi di ordine diverso,  

comprendere ed apprezzare 

la diversità e sviluppare sen-

timenti di pace, collabora-

zione, aiuto e solidarietà  

verso gli altri. 

Tramite metodologia di 

gruppo riusciremo a svolge-

re al meglio il nostro compi-

to. 

 



LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 



Decorazione creata  

dalle ragazze del  

Servizio Civile  

“Stiamo bene insieme 2”  

con l’aiuto fondamentale  

dei nostri bambini. 



 

NOTIZIE DEL TERRITORIO 

 

21 luglio 2019 i 

naugurazione del gambarie 

bike park con  

Vittorio brumotti. 



28 luglio 2019  

Gambarie terreni rossi,  

Campionato nazionale italiano di tiro 

con l’arco. 



3 agosto 2019,  

piazza grande Gambarie,  

Campo di basket. 



10 agosto 2019,  

Parco giochi “Benessere Comune” 

Presso villetta san marino mannoli, 

Inaugurazione campo di calcetto  

ristrutturato. 



 

 

13 agosto 2019,  

Piazza zanotti bianco convegno  

“mannoli origini e tradizioni”. 



Mannoli, 

Piazza zanotti bianco,  

Opera pittorica  

di marika e seby fotia  

Su umberto zanotti bianco. 



 

15 agosto 2019, 

Mannoli piazza zanotti bianco,  

Concerto degli studio 3. 



17 agosto 2019, 

Santo stefano piazza 

Domenico romeo , 

L’amministrazione comunale 

Incontra la cittadinanza  

Per il “paese che vogliamo”. 



 

17 agosto 2019,  

Santo stefano pizza  

Domenico romeo,  

Concerto di mattia briga. 



18 agosto 2019, 

Santo stefano piazza 

Domenico romeo , 

Concerto di anna tatangelo. 



19 agosto 2019, 

Gambarie 36’ edizione della  

Marcialonga di gambarie.  



20 agosto 2019, 

Gambarie sala convegni hotel  

centrale,  

l’associazione libera da tutte le 

mafie presenta il regolamento per 

l’utilizzo dei beni confiscati del 

comune di santo stefano. 





24 agosto 2019, 

Gambarie piazza 

grande 

Concerto di  

Federica carta e 

Giordana angi. 



25 agosto 2019  

Santo stefano piazza  

Domenico romeo  

Proiezione del film  

“patto con il diavolo”.  



29 agosto 2019, 

Piazza domenico romeo, 

Xv^ edizione della festa della 

bandiere. 



29 agosto 2019, 

Inaugurazione dell’opera  

Artistica santo stefano e il  

Risorgimento del maestro  

Marcello giordano. 



29 agosto 2019, 

Inaugurazione dell’opera  

Pittorica: san silvestro in 

aspromonte tra storia e  

leggenda  della professoressa 

daniela autunno. 



Per chi si fosse perso la  

spiegazione: c’è ina parte che 

èstoria documentata ed un' 

altra parte che èleggenda e ci 

sono una  

serie di simboli particolarmente 

significativi. 



Istituto scolastico santo stefano, 

Orchestra dei bambini. 



Le attività potranno subire 

delle variazioni anche in 

base ai  suggerimenti che 

gli utenti sono invitati a 

proporre. 

Le attività saranno svolte presso 

il  centro  di aggregazione   

sociale. 


